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LEZIONE DI CARITA’1 
 
 

 
Nelle gioie natalizie non dimentichiamo di sondare e approfondire il grande mistero e gli 

impegni che la solennità del Natale ci offre. 
È festa universale, ma è un poco stravolta dal suo significato originario; si parla di auguri, di 

bontà, di pace e anche di amore; ma sovente ci si ferma al sentimento, quando non si tratta di 
sentimentalismo. Vorrei, invece, che noi potessimo riflettere sulla «carità», che forma l’essenza 
del cristianesimo e anche del Natale, che è l’inizio storico del cristianesimo. Sì, anche noi a Natale 
facciamo la carità, ma spesso ci limitiamo a una frettolosa e restrittiva elemosina. Oggi, allora, ci 
accostiamo a san Paolo, cantore della carità autentica, per imparare a conoscere quale sia 
l’altezza, la profondità, la lunghezza e la larghezza dell’amore divino, che viene diffuso nei nostri 
cuori (Ef3,18).  

 
 

*** 
 

«Perché possiate comprendere quale sia l’altezza…», cominciamo dall’altezza della carità, e 
cioè dall’alto, perché le cose osservate dall’alto si vedono e si comprendono meglio. E prendiamo il 
punto di prospettiva più sublime possibile, vale a dire: l’altissimo Iddio. 

Chiedeva una volta un bambino che cosa facesse Dio prima che questo mondo fosse, prima 
che l’universo esistesse, quando ancora non aveva nulla da governare e a cui provvedere. Faceva 
quello che fa ora, e che farà sempre nei secoli dei secoli: cioè, Dio Padre genera il Verbo e il Verbo 
corrisponde al Padre tramite lo stesso amore perfettissimo, che è lo Spirito Santo. I teologi sanno 
descrivere molto bene questo mistero di Dio Trinità; ma c’è una sola parola che spiega e riassume 
la vita di Dio, ed è l’amore. Ecco: da sempre Dio ama. Dio amava, prima della creazione del mondo. 
Dio amerà anche dopo la fine del mondo. E dovunque c’è amore, lì ci sarà sempre un riflesso della 
vita di Dio. Il Vangelo di san Giovanni ci riporta a queste vertiginose altezze, quando canta: «In 
principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio» (Gv 1,1). 

 
 

*** 
 

Ma dobbiamo comprendere anche la profondità della carità.  
Talvolta nelle occulte viscere della terra accadono tragedie strazianti. Uno scoppio di gas 

produce una frana e centinaia di uomini sono sepolti vivi. La notte li avvolge come un castello 
senza uscite. E con l’angoscia delle mani ferite e sanguinanti, essi picchiano su pareti umide e su 
gelide rocce. Camminano in corridoi senza sbocchi. Picchiano, ma nessuno ode il loro battere 
disperato. Piangono, ma nessuno intende il loro singhiozzo. Chiamano non alte urla, ma la loro 
implorazione si spegne, affossata dalle muraglie circostanti di pietra. Sono vite prigioniere della 
materia. 

Qualcosa di simile è la sfortuna che ha trafitto l’umanità. Una misteriosa frana ci aveva 
seppelliti, e ci ostacolava le relazioni familiari e sociali. Ci precludeva la via normale di comunicare 
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con gli altri uomini, nostri fratelli.  Ma la carità divina discende anche negli abissi. «Il Verbo si è 
fatto carne, e abitò tra noi». Questa è la novità del Natale.  E noi contempliamo il gesto di Dio, che 
porge una mano a tutti noi per risollevarci: la mano di pargolo si protende fin verso le nostre 
bassezze e ci solleva «oltre l’antico onor». 

Quella mano innocente e fragile ci educa a scavare a nostra volta faticosamente cunicoli tra 
l’amorfa umanità; a spalancare brecce nella notte sotterranea in cui giacciono molti nostri fratelli; 
a infrangere le porte dell’egoismo.  

Noi cristiani, se davvero crediamo al mistero dell’incarnazione di Dio, possiamo - anzi, 
dobbiamo - diventare autentici liberatori di vite umane. 

 
 

*** 
 
San Paolo, proseguendo il suo elenco, parla di lunghezza della carità. 
La scienza genetica esplora dove possa venire situata la causa di tanti nostri malanni. 

Afferma che l’origine di queste sventure risale lontano, molto lontano. A volte ai primi anni della 
puerizia; a volta più in là ancora, ai giorni del concepimento; a volte ancora più indietro, oltre la 
vita individuale, in un guasto di altre vite che appartengono ad altre generazioni. 

Sì, la causa delle nostre sciagure risale lontano: al peccato originale. Ma la carità, 
sull’esempio di Cristo, sa percorrere il lungo cammino. Ci rende eserti in umanità, facendoci 
superare le distanze del sangue, della parentela e nazionalità, purché si trovi un rimedio, purché si 
offra un soccorso. 

 
*** 

 
Sì, dilatiamo pure gli spazi dell’amore. San Paolo dice che la carità possiede una dimensione 

caratteristica: la larghezza. La Chiesa, allora, sarebbe l’ampiezza in cui dilaga l’amore, acceso nelle 
campagne di Betlemme. 

Com’è piccolo l’amore umano, com’è angusto! A volte, ha soltanto la larghezza della 
propria casa, del murello del proprio giardino; e non va più in là. 

Osservate: il pianto e il dolore del coinquilino riesce appena a toccare il cuore di chi abita lo 
stesso caseggiato. E certe stragi, di cui grondano sovente i giornali, non turbano di più della 
vicenda di un formichiere. Invece, la carità di Cristo, che larghezza! La Chiesa è cattolica, perché 
abbraccia il mondo intero. La carità dei cattolici non può che essere universale. Ogni condizione di 
uomo - perché persona - ci interessa. Infatti c’è un posto per tutti sotto il sole di Dio, che splende 
gratuitamente sui buoni e sui malvagi. 

 
*** 

 
Perché - taluni chiedono - perché tante nostre energie e risorse vanno per il ricupero di 

gente tarata, di popoli lontani, dai quali non si percepisce evidente un rendimento alla società? 
perché non rivolgere i nostri più nobili sforzi là dove verrebbero più premiati? 

Perché? Fuori dal Vangelo, fuori dalla festa del Natale è difficile dare una risposta. Ma il 
non rispondere a questo interrogativo è cosa terribilmente pericolosa. Lo costatiamo di continuo. 

Nonostante il progresso tecnico, di cui è orgogliosa la civiltà moderna, quando il senso della 
carità di Cristo si oscura, allora, ritorna lo spettacolo pagano. Ritorna la soppressione dei deboli, 
l’eutanasia per gli inguaribili, il campo di concentramento e di eliminazione per quelli, che 
l’egoismo giudica pericolosi o sbrigativamente fastidiosi. 
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Allora, perché noi operiamo? perché Gesù nasce a Betlemme? Semplicemente, per poter 
amare.  

L’uomo, immagine di Dio, ha bisogno di amare. La sua grandezza consiste nella capacità 
d’amare. Il suo vero valore è dato dal peso del suo amore. E ogni sventura è provocazione e 
alimento d’amore. E Dio continuamente le permette, perché gli uomini siano spinti ad amare. 

Ci sono molte organizzazioni al mondo, dove le migliori intelligenze impegnano il giorno e 
la notte per carpire alla natura qualche segreto che faccia avanzare di un nuovo passo la tecnica. 
Nello sviluppo della tecnica, però, non si è mai certi se si opera per la civiltà o contro, perché la 
tecnica ha valore ambiguo. 

Nella grazia condotta dal cristianesimo all’insegna della carità, iniziata col Natale di Cristo, 
per il sollievo di ogni povertà e angoscia del mondo, stiamo sicuri che anche noi operiamo per la 
vera civiltà e per l’autentico progresso umano. Siamone convinti e anche evangelicamente fieri. 

 
*** 

 
Non dimentichiamo che il ricordo della venuta del Signore Gesù implica per il credente, 

l’attesa del suo ritorno, che per ciascuno di noi, coincide con il fine della sua vita. «Alla sera della 
vita - ci insegna un grande mistico, Giovanni della Croce - noi saremo giudicati sull’amore». 

Ogni cosa quaggiù conosce la sua sera; e la vita umana l’ha pure e sarà presto; «ed è subito 
sera». Ma quando giunge la sera, ogni anima avrà il peso del suo amore e in proporzione di quel 
peso, riceverà la sua ricompensa.  

Quale ricompensa? 
Si racconta di una piccola suora incontrata da una diva del cinema in un lontano e sperduto 

lebbrosario, mentre stava lavando piaghe orribili e fetenti di uno sfigurato figlio di nessuno. Le 
disse: «Mia piccola suora, quello che sta facendo, io non lo farei neppure per un milione». Rispose 
subito la religiosa: «Neanch’io, signora, per un milione. Ma per amore, sì». 

All’amore nessuna ricompensa è degna, se non l’amore: l’amore vivo, eterno, saziante, vale 
a dire, l’amore che è Dio. 


